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Catania, 24.01.2018

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE

- CATANIA –

Oggetto: Autovetture assegnate alla Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale

Illustre Dirigente,
secondo noi del S.I.U.L.P, l'efficienza dell'attività di polizia coincide con la condizione di benessere
del personale che si manifesta durante lo svolgimento del lavoro.
La condizione di benessere dipende anche dalle risorse e dai mezzi a disposizione dei poliziotti
per assolvere al loro lavoro.
In forza a questa riflessione il S.I.U.L.P, Le sottolinea, la carenza del parco auto c.d (civetta)
per la locale Squadra di Polizia Giudiziaria.
Un lavoro così importante basato prevalentemente su appostamenti, inseguimenti, etc etc, non
può non usufruire di un parco veicoli in grado di rendere efficace il servizio delle diverse pattuglie di
Polizia Giudiziaria.
Premesso ciò, questa O.S, nel tempo ha appreso che, presso diversi Reparti dipendenti,
beneficiari dell’assegnazione di alcuni veicoli c.d civetta, ove non c’è NESSUNA esigenza operativa
e/o investigativa.
Mancando questi elementi, non si comprende quali siano le reali esigenze e/o necessitàrappresentate alla S.V dai predetti reparti dipendenti -, tali da “estirpare” i predetti veicoli assegnati
dal Superiore Ministero per attività di P.G e/o affidati in giudiziale custodia dalla Procura Distrettuale
di Catania, alla squadra di P.G. Compartimentale, con facoltà d’uso.
Dottor LA PIANA, non vorremmo si tratti per qualcuno solo di opportunità !!!
Per il S.I.U.L.P le auto devono essere in grado di sopperire alle esigenze della locale squadra di P.G
e - così come accade oggi con la disponibilità di solo due autovetture a disposizione della P.G -,
attualmente non lo sono.
Questa O.S si augura che Lei ponga rimedio a tale cronica “anomalia”.
Con l’auspicio di una Sua totale condivisione di quanto sopra accennato e quindi di un Suo vivo ed
urgente interessamento, Le invio i più cordiali saluti.
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